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System Analyst - SA.18  

 

1. Descrizione del profilo 

È la figura che assicura la definizione dei requisiti di una soluzione ICT che soddisfano 

esigenze informative ed organizzative di un cliente interno ed esterno. 

Gestisce i requisiti del cliente per la produzione di deliverable (di sviluppo o di servizio) che 

soddisfino le richieste implicite ed esplicite delle diverse parti interessate, nel rispetto degli 

accordi contrattuali. 

Effettua l’analisi delle necessità, la revisione e la valutazione dell’impatto del cambiamento in 

termini di soluzioni informatiche tenendo conto delle indicazioni sulla situazione, i problemi 

del business e le loro cause. 

Assicura che l’assegnazione della priorità dei requisiti sia coerente con la pianificazione dei 

cambiamenti della soluzione ICT. 

2. Requisiti specifici del profilo per partecipare alla selezione 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere: 

‐ titolo di studio fra quelli indicati (vedi punto “4. Titolo di studio “)  

‐ comprovata esperienza lavorativa di almeno 24 mesi nell’analisi, progettazione e 

realizzazione di soluzioni software (vedi punto “3. Conoscenze acquisite “). 

3. Conoscenze acquisite 

Si richiedono conoscenze di: 

‐ metodologie e tecniche di analisi strutturata delle esigenze  

‐ tecniche di definizione e modellazione dei requisiti 

‐ tecniche di analisi dei rischi 

‐ modellazione del business, delle informazioni utilizzate e dei dati su cui si basano 

‐ stime e metriche connesse allo sviluppo di soluzioni ICT 

‐ tecniche per la progettazione e l’implementazione delle soluzioni ICT 

‐ fondamenti di gestione dei progetti 

‐ metodologie di test e gestione del collaudo. 

 

4. Titolo di studio 

Diploma di scuola media superiore di secondo grado. 

Sarà considerato elemento di maggior valore il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

• laurea rientrante in una delle seguenti classi di cui al DM 270/2004:   

L-8 (Ingegneria dell’informazione); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-31 (Scienze e 

tecnologie informatiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica); 

• o laurea specialistica rientrante in una delle seguenti classi di cui al DM 509/1999:   

32/S (Ingegneria elettronica), 29/S (Ingegneria dell’automazione), 34/S (Ingegneria 

gestionale), 35/S (Ingegneria informatica), 23/S (Informatica), 100/S (Tecniche e 
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metodi per la società dell’informazione), 45/S (Matematica), 50/S (Modellistica 

matematico-fisica per l’ingegneria), 20/S (Fisica), 26/S (Ingegneria biomedica), 48/S 

(Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi), 92/S (Statistica per la ricerca 

sperimentale); 

• o laurea magistrale rientrante in una delle seguenti classi di cui al DM 270/2004:   

LM-29 (Ingegneria elettronica), LM-25 (Ingegneria dell’automazione), LM-31 (Ingegneria 

gestionale), LM-21 (Ingegneria biomedica), LM-18 (Informatica), LM-66 (Sicurezza 

informatica), LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell’informazione), LM-32 

(Ingegneria informatica), LM-40 (Matematica), LM-44 (Modellistica matematico-fisica 

per l’ingegneria), LM-17 (Fisica), LM-82 (Scienze statistiche). 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto l’equiparazione/equivalenza a 

quelli italiani (da allegare al CV) o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti 

autorità ai sensi dell’articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001. Le persone che non siano in possesso 

della prescritta equiparazione/equivalenza del titolo di studio sono ammesse con riserva alla 

selezione, purché producano - unitamente al CV - gli estremi della richiesta 

dell’equiparazione/equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione Pubblica presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Risulta necessario produrre la certificazione di 

equiparazione/equivalenza, pena l’esclusione, entro il termine che sarà comunicato da Insiel 

S.p.A. e comunque non oltre la conclusione della presente procedura selettiva. 

 

5. Skill richiesti  

Conoscenza informatica (Pacchetto Office, in particolare Word, Excel)  

Conoscenza della lingua inglese  

Autonomia nelle attività  

Capacità di lavorare in gruppo  

Capacità organizzativa e di iniziativa. 

 

6. Inquadramento contrattuale 

Contratto a tempo indeterminato, con inquadramento minimo al 5° livello categoria impiegati 
CCNL Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti, commisurato alle 
esperienze e competenze del candidato/a. 

 


